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Il Bologna riparte dalla B con Miglioranza e Rafael
Bologna
PROVA a rilanciarsi il futsal bolognese. Semi rivoluzione nel Bologna Futsal del presidente Sandoni.
Cambio di allenatori, con Riccardo Dalena (ex Aposa) alla guida tecnica ed il duo Corona-Franceschi in
under 21. I felsinei, che hanno presentato domanda e sono stati ripescati in serie B, puntano sulle nuove
leve e la certezza di Bressan, che diverrà capitano. Tre nuovi acquisti nei ruoli chiave, a cui affiancare
tanti giovani di prospettiva. Si parte da Rafael, portiere italobrasiliano (ex A2 a Matera) per passare ad
Antonio «Totò» Richichi punta lo scorso anno in B a Catanzaro fino a l’universale Josè Alfredo
Miglioranza, classe 1991. Attiva la collaborazione con l’Aposa per la gestione del settore giovanile. Un
unico responsabile, Luca Reggiani, e tante attività per avvicinare i più giovani al futsal.
PUNTA in alto il Fossolo 76 che invece ha presentato domanda di ripescaggio in C1. Dentro gran parte
della dirigenza e giocatori dal Val.Sa, squadra che, per inciso, sicuramente non si iscriverà in C1 ma
potrebbe ripartire dalla C2 con l’aiuto di Bologna Futsal ed Aposa. Il neo ds Canaider (ex Val.Sa) porta
con se Cristillo, Carino, Casali, Zazzetta, Fontana ed il forte El Ghachi. In arrivo dall’Aposa Nicolò
Stanghellini con il fratello Federico. Dal Pontevecchio Emma e Di Nella e dal Castenaso Fantini. Tante
anche le trattative per la squadra che sarà allenata da Leonardo Vanni (ex Young Line). Il colpo da 90,
per puntare ai playoff di C1, potrebbe essere Vincenzo La Camera (dalla Castellettese calcio) oltre allo
svincolato, ex Bologna Futsal, Munari. Con la C1 sfiorata la scorsa stagione, cerca il ripescaggio anche
l’Osteria Grande così come il Sant’Agata Futsal, mentre chiude i battenti, ed è un gran peccato per tutto
il movimento, il San Gabriele.
Nicola Deodato
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